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OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Definitiva figura di supporto 
(Facilitatore), interno all’istituto scolastico, per il progetto PON Codice: 
10.6.6A-FSE/PON-PU-2017-33 “Diamoci una scossa”. 
CUP: G85B17000210007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5; 
 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0038386 del 28-12-2017 e l’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Puglia;  
 
VISTA  la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/186 del 10-01-2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
 
CONSIDERATO  che il progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-33 - Potenziamento dei percorsi  di  
alternanza scuola-lavoro – dal titolo “Diamoci una scolla” è stato finanziato per un importo 
complessivo pari a € 40.338,00; 
 
CONSIDERATO  che la nota sopraindicata, inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale, costituisce la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 
spesa;   
 
VISTA  la delibera n. 57 del Consiglio d’Istituto del 30/01/2018 con cui il Progetto è stato assunto 
in bilancio;   
 
VISTE  le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020;   





 

____________________________________________________________________________________ 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Ferraris - De Marco - Valzani" di Brindisi 

SEDE CENTRALE: Via N. Brandi, 1 72100 Brindisi Tel. 0831 41.88.61 Fax 0831 41.43.18 

SEDE LEGALE COORDINATA: Via Adamello, 18 72100 Brindisi Tel. 0831 56.03.25 Fax. 0831 59.24.60 

SEDE COORDINATA: Viale Degli Studi snc 72027 S. Pietro V.coTel. 0831 65.43.51 Fax 0831 67.14.80 

email: bris01400x@istruzione.it - PEC: bris01400x@pec.istruzione.it - C.M.: BRIS01400X C.F.: 91071150741 
 

 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le 
indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTI  i bandi interni per il reclutamento delle Figure di Facilitatore e Referente per la Valutazione 
(Avviso prot. 0001619 del 26/03/2018) e di Tutor Didattico interno (Avviso prot. 0001620 del 
26/03/2018);  
 
VISTO  il Decreto di nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula 
delle istanze pervenute, prot. n. 0001968 del 15/04/2018;  
 
VISTI  gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione riunita per la valutazione delle domande in 
relazione a ogni profilo richiesto; 
 
VISTI  i Decreti Dirigenziali e i Verbali di approvazione delle graduatorie relative alle figure di 
sistema (Facilitatore e Valutatore) e di tutor per i moduli formativi progettuali; 
 
VISTA  la proposta di “INCARICO di FACILITATORE” rivolta al prof. Nicola INGROSSO, con 
prot. n. 0003860 del 19/07/2018, a firma del Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO; 
 
CONSIDERATO  che la proposta di incarico di FACILITATORE, quale atto amministrativo con 
valore giuridico risulta NULLO per un duplice motivo: non presenta la firma di accettazione del 
destinatario prof. Nicola Ingrosso e alla data di protocollo dello stesso atto il Dirigente scolastico 
Rita Ortenzia DE VITO formalmente aveva cessato il suo ruolo di legale rappresentante dell’IPSIA 
“G. Ferraris” per mandato amministrativo dal 13/07/2018; 
 
VISTO  il Decreto Dirigenziale di annullamento della proposta di incarico per la figura di 
FACILITATORE destinata al prof. Nicola Ingrosso con prot. n. 9556 del 03/12/2018 per   il 
progetto FSE PON: “Diamoci una scossa” - Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-PU-
2017-33; 
 
RITENUTO  che il Nuovo Bando di reclutamento destinato a docenti interni per il profilo di        
FACILITATORE, pubblicato con prot. n. 9566 del 03/12/2018, è andato deserto; 
 
CONSIDERATO  il successivo Bando di reclutamento destinato a docenti interni per il profilo di        
FACILITATORE, pubblicato con prot. n. 0010182 del 14/12/2018; 
 
VISTI  gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione riunita per la valutazione delle domande in 
relazione al profilo richiesto; 
 
VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n. 10599 del 28/12/2018, con cui viene pubblicata la 
graduatoria provvisoria relativa alla figura di sistema (Facilitatore) per il PON Alternanza Scuola 
Lavoro dal titolo “Diamoci una scossa”; 
 
ACCERTATO  che avverso il provvedimento di pubblicazione delle graduatorie provvisorie non è 
pervenuto nessun ricorso al Dirigente Scolastico entro i termini stabiliti; 
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DECRETA 
 
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
Art. 2 – è approvata e pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, 
costituendo parte integrante del presente provvedimento, la Graduatoria Definitiva (Verbale 
N. 1), per il reclutamento della Figura di Supporto (FACILITATORE) interna all’Istituto 
Scolastico in relazione al Progetto PON Codice: 10.6.6A-FSE/PON-PU-2017-33 “Diamoci una 
scossa”; 
 
Art. 3 – avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale 
al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione; 
 
Art. 4 – il presente decreto, con allegato Verbale N. 1, contenente la suddetta graduatoria 
definitiva, viene pubblicato, in data odierna all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del   
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,   
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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